BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, POSTI ALLOGGIO,
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE – ANNO ACCADEMICO 2021/2022
SEZIONE RETTIFICHE ONLINE
Risposte alle domande più frequenti
Valide per gli atenei situati nel comune di Napoli, per l’Università Vanvitelli e per le Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici
1. Mi trovo in graduatoria con dati di merito errati o non aggiornati (es. tipo corso, anno di prima
iscrizione, anno di corso, numero crediti, ecc.). Come posso risolvere?
Puoi chiedere la rettifica dei dati di merito nella sezione online “Rettifiche” cliccando su “Richiesta di
rettifica dei dati di merito a.a. 2021/2022”, attiva fino alle ore 24:00 del 07/11/2021.
2. Vorrei rettificare quanto dichiarato nella sezione Carriera Universitaria della domanda online (es.
numero crediti riconosciuti da carriera pregressa, numero bonus fruiti presso altri Enti, titolo
conseguito presso altro ateneo, attesa di riconoscimento crediti mobilità internazionale). Come posso
risolvere?
Puoi chiedere la rettifica di questi dati nella sezione online “Rettifiche” cliccando su “Richiesta di rettifica
dei dati della carriera universitaria a.a. 2021/2022” ed inserendo i dati variati nella parte bassa del modulo
denominata “Carriera Universitaria”, attiva fino alle ore 24:00 del 07/11/2021.
3. Risulto nella graduatoria degli anni successivi al primo di un corso di laurea triennale e sono
escluso, ma per l’anno 2020/2021 mi sono iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale. Come
posso risolvere?
Puoi chiedere di essere inserito nella graduatoria dei primi anni nella sezione online “Rettifiche”, attiva fino
alle ore 24:00 del 07/11/2021, cliccando su “Richiesta di rettifica dei dati della carriera universitaria a.a.
2021/2022” e spuntando la voce “di voler essere inserito/a nella graduatoria dei primi anni, pur risultando
escluso/a dalle graduatorie degli anni successivi al primo, poichè intende iscriversi ad un primo anno di un
corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2021/2022, in quanto laureando/a iscritti ad ulteriore
semestre per l’a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea triennale o già laureato/a per tale tipo di corso”.
3-bis. Risulto nella graduatoria degli anni successivi al primo di un corso di laurea
specialistica/magistrale e sono escluso, ma per l’anno 2020/2021 mi sono iscritto ad un corso di
dottorato di ricerca. Come posso risolvere?
Puoi chiedere di essere inserito nella graduatoria dei primi anni nella sezione online “Rettifiche”, attiva fino
alle ore 24:00 del 07/11/2021, cliccando su “Richiesta di rettifica dei dati della carriera universitaria a.a.
2021/2022” e spuntando la voce “di voler essere inserito/a nella graduatoria dei primi anni, pur risultando
escluso/a dalle graduatorie degli anni successivi al primo, poichè intende iscriversi ad un primo anno di un
Corso di Dottorato di Ricerca non destinatario delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224,
attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998 per l'a.a. 2021/2022, in quanto laureando/a iscritti ad ulteriore
semestre per l’a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico o già laureato/a
per tale tipo di corso”.
3-ter. Risulto nella graduatoria degli anni successivi al primo di un corso di laurea
specialistica/magistrale e sono escluso, ma per l’anno 2020/2021 mi sono iscritto ad un corso di
specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione non appartenente a quelle di area
medica. Come posso risolvere?
Puoi chiedere di essere inserito nella graduatoria dei primi anni nella sezione online “Rettifiche”, attiva fino
alle ore 24:00 del 07/11/2021, cliccando su “Richiesta di rettifica dei dati della carriera universitaria a.a.
2021/2022” e spuntando la voce “di voler essere inserito/a nella graduatoria dei primi anni, pur risultando
escluso/a dalle graduatorie degli anni successivi al primo, poichè intende iscriversi ad un primo anno di una
scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione non appartenente a quelle di area
medica ex D.Lgs. n. 368/1999 per l'a.a. 2021/2022, in quanto laureando/a iscritti ad ulteriore semestre per
l’a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico o già laureato/a per tale tipo
di corso”

4. Ho effettuato in passato una variazione di carriera e ora risulto nella graduatoria degli anni
successivi al primo con i dati della vecchia carriera, cioè con l’anno di prima immatricolazione al
TIPO di corso frequentato nel 2021/2022 (triennale o specialistica) e conteggiando ANCHE i crediti
relativi ad esami convalidati dalla pregressa carriera universitaria. Vorrei richiedere di essere inserito
in graduatoria con l’anno di prima iscrizione all’attuale corso di studi frequentato per l’a.a. 2021/2022,
rinunciando ai crediti relativi ad esami convalidati dalla pregressa carriera universitaria. Come posso
risolvere?
Puoi chiedere l’aggiornamento della carriera nella sezione online “Rettifiche”, attiva fino alle ore 24:00 del
07/11/2021, cliccando su “Richiesta di rettifica dei dati della carriera universitaria a.a. 2021/2022” e
spuntando la voce “di voler essere inserito/a nella graduatoria dell’anno di prima iscrizione al corso di studi
frequentato per l’a.a. 2021/2022 e non in quella dell’anno di prima immatricolazione al tipo di corso e che i
crediti tenuti in considerazione al 10/08/2021 non comprendano anche i crediti relativi ad esami convalidati
dalla pregressa carriera universitaria”.
5. Sono escluso con motivazione “Nominativo non reperito nella banca dati universitaria”. Come mai?
Potresti trovarti in una delle seguenti situazioni:
a. Non ti sei ancora immatricolato all’ateneo per cui hai fatto richiesta di borsa: provvedi ad iscriverti.
b. Ti sei immatricolato ad un ateneo diverso da quello per cui hai fatto richiesta di borsa: chiedi il
trasferimento, come da FAQ 6.
c. Ti sei accreditato ai servizi dell’Adisurc con un codice fiscale diverso da quello di cui è in possesso
il tuo ateneo: verifica la correttezza del codice fiscale e chiedi la modifica all’ente presso cui esiste
quello errato.
6. Mi trovo nella graduatoria di un ateneo, ma ho sbagliato a selezionarlo in fase di domanda oppure
mi sono successivamente iscritto ad un altro ateneo della Regione Campania. Come posso risolvere?
Puoi chiedere il trasferimento nella sezione online “Rettifiche” cliccando su “Richiesta variazione ateneo
2021/2022”, attiva fino alle ore 24:00 del 07/11/2021.
7. Cosa significa la nota di sospensione “Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi
frequentato per il 2021/2022 (artt.1.2.3b)”?
Questa sospensione si applica ai candidati che sono inseriti in due graduatorie, quella dei primi anni e quella
degli anni successivi, che sono idonei in qualità di anni successivi ma sospesi in quanto: (vedi art. 8.9 del
bando)
a. candidati che per l’a.a. 2021/2022 potrebbero risultare iscritti alternativamente ad “ulteriore
semestre” di laurea triennale (di “tipo A”) oppure al primo anno di laurea magistrale (di “tipo B”);
b. candidati per l’a.a. 2021/2022 potrebbero risultare iscritti alternativamente ad “ulteriore semestre” di
laurea magistrale e laurea a ciclo unico (di “tipo B”) oppure al primo anno di un corso di “tipo C”
La sospensione sarà attiva fino alla verifica dell’avvenuta iscrizione e della rituale registrazione della stessa
negli archivi informatici dell’Ateneo. La prossima verifica sarà effettuata in automatico dall’Adisurc in
occasione delle graduatorie definitive di dicembre 2021.
8. Cosa significa la nota di sospensione “Idoneità condizionata alla regolarizzazione dell'iscrizione per
l'a.a. 2021/2022 ed alle conseguenti condizioni di merito universitario (artt.1.2.3a)”?
Significa che nel momento in cui sono stati estratti i dati della tua carriera universitaria dagli archivi
dell’Ateneo, ai fini della redazione delle graduatorie provvisorie, non avevi ancora perfezionato l’iscrizione
all’a.a.2021/2022 oppure tale iscrizione non era ancora stata registrata e che i dati di merito estratti e con i
quali è stata determinata la tua posizione in graduatoria potrebbero variare all’atto dell’avvenuta iscrizione.
La sospensione sarà attiva fino alla verifica dell’avvenuta iscrizione e della rituale registrazione della stessa
negli archivi informatici dell’Ateneo. La prossima verifica sarà effettuata in automatico dall’Adisurc in
occasione delle graduatorie definitive di dicembre 2021.
9. Cosa significa la nota di sospensione “In attesa di verifica dei dati di merito conseguenti alla
convalida del passaggio/trasferimento in entrata (art. 1.2.3c)”?
Significa che nella banca dati universitaria risulti aver richiesto una variazione di corso con riconoscimento
crediti (art. 3.5 del bando) e che tutti i dati di merito conseguenti a tale variazione non risultavano ancora
registrati negli archivi universitari alla data di estrazione dei dati per il calcolo delle graduatorie.

La sospensione sarà attiva fino alla registrazione dei suddetti dati negli archivi dell’Ateneo. La prossima
verifica sarà effettuata in automatico dall’Adisurc in occasione delle graduatorie definitive di dicembre 2021.
10. Cosa significa la nota di sospensione “In attesa della verifica dei dati di merito conseguenti alla
convalida dei crediti conseguiti entro il 10/08/2021 nell'ambito della partecipazione a progetti di
mobilità internazionale (art. 5.3.5)”?
Significa che i CFU che hai dichiarato di aver conseguito all’interno di progetti di mobilità internazionale
entro il 10/08/2021 non risultavano ancora registrati negli archivi universitari alla data di estrazione dei dati
per il calcolo delle graduatorie.
La sospensione sarà attiva fino alla registrazione dei suddetti dati negli archivi dell’Ateneo. La prossima
verifica sarà effettuata in automatico dall’Adisurc in occasione delle graduatorie definitive di dicembre 2021.
11. Cosa significa la nota di reddito “Il candidato non beneficia dell'agevolazione di cui all'art, 4,
comma 5, del D.P.C.M. 159/2013 in quanto l'importo indicato nel quadro FC4 della DSU Þ inferiore a
quello dichiarato nel modulo online (art. 4.3)”?
Significa che nel modulo di partecipazione al concorso hai dichiarato di aver percepito una borsa di studio
nell’anno solare 2019 ma non hai dichiarato tale somma anche tra i redditi esenti da imposta nel Quadro FC$
della DSU sottoscritta presso il CAF. Questa omissione non ti consente di ridurre il valore ISEE con cui
partecipi al concorso. È possibile rettificare la DSU presso il CAF entro il 31/12/2021, inserendo nel quadro
FC4, tra i redditi esenti da imposta, lo stesso importo che hai dichiarato nel modulo online.
12. Cosa significa la nota di reddito “Attestazione INPS con omissioni/difformità (art. 4.4)”?
Significa che hai omesso di dichiarare redditi o patrimoni nella DSU sottoscritta presso il CAF e l’INPS ha
rilevato questa omissione. Di conseguenza, il tuo nominativo sarà automaticamente inviato alla Guardia di
Finanza per gli accertamenti economico-patrimoniali del caso. Per evitarlo, è possibile rettificare la DSU
presso il CAF entro il 31/12/2021.
13. Cosa significa la nota di sospensione “Idoneità condizionata alla valutazione della situazione
economica equivalente all'estero conseguente alla trasmissione dell'ISEE UNIVERSITARIO
PARIFICATO (ISEEUP) (art. 4.5)”?
Significa che sei uno studente con nucleo familiare residente all’estero e che non hai ancora consegnato
all’Adisurc l’ISEE Parificato, rilasciato dai CAF presentando loro la seguente documenatzione:
a) Documenti attestanti il reddito familiare dell’anno 2019
b) Documenti attestanti il patrimonio familiare alla data del 31/12/2019
c) Documenti attestanti l’attuale composizione familiare
Tutti i documenti devono essere prodotti in lingua inglese o in lingua del paese di origine con traduzione in
italiano, attestata dalle autorità diplomatiche.
L’ISEE parificato può essere presentato fino al 31 marzo 2022.
To apply the notice for scholarship in the year 2021/2022 foreign students must present ISEE PARIFICATO.
This document is released by CAF (Center of Fiscal Assistance).
To obtain ISEE PARIFICATO you must bring to CAF:
a) documents certifying the family income of the year 2019
b) documents certifying properties that the family holds at the date of 2019, december 31th (houses,
lands, savings, stocks and bonds, etc.)
c) documents certifying the actual family composition
All documents must be produced in English language or in original language with traduction in italian by
diplomatic authorities in your country.
ISEE PARIFICATO can be presented until march 2022.
14. Come mai risulto “fuori sede con riserva” e non “fuori sede” visto che ho un contratto di locazione
privata?
Risultano “fuori sede con riserva” anziché “fuori sede” i candidati che:
a) hanno chiesto di essere fuori sede ma non hanno autocertificato i dati del contratto di locazione entro
il 23/09/2021, impegnandosi a farlo entro le ore 12:00 del 31/03/2022;

b) hanno chiesto di essere fuori sede ma entro il 23/09/2021 hanno autocertificato i dati di un contratto
di durata inferiore a 10 mesi nell’a.a. 2020/2021, impegnandosi a comunicare la proroga fino entro le
ore 12:00 del 31/03/2022;
c) hanno chiesto di avere un posto alloggio e che non hanno non hanno autocertificato i dati del
contratto di locazione entro il 23/09/2021;
La nota comparirà fino a quando tali candidati non regolarizzeranno la propria posizione, autocertificando i
dati del contratto nella sezione online “rettifiche”, attiva fino al 31/03/2022. La posizione sarà quindi
aggiornata con le graduatorie definitive o assestate.
15. Come mai risulto “fuori sede con riserva” e non “fuori sede” visto che risiedo in una residenza
universitaria?
Lo status sarà aggiornato in occasione delle graduatorie definitive, poiché solo a seguito dell’esito nelle
graduatorie provvisorie è possibile assegnare formalmente il posto alloggio per l’a.a. 2021/2022.

